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Il sottoscritto
(cognome)

(nome)

nato a

(
(luogo)

) il
(prov.)

(data)

residente a

(
(luogo)

)
(prov.)

in
(Via e numero civico)

presso l’utenza  ad oggi /  in precedenza intestata a
(selezionare una voce)

(cognome)

n° utenza
(nome)

codice anagrafico

DICHIARA1
di essere presente dal

in qualità di  conduttore (affittuario – locatario)
(data)

(selezionare una voce)

 proprietario  comodatario (occorre allegare dichiarazione scritta) nell’unità immobiliare
(selezionare una voce)

sita in

Piano

scala

interno

(indirizzo fornitura)

nel comune di

e di non avere rapporti di parentela, affinità, coniugio e/o
(luogo)

convivenza con il precedente intestatario del contratto, di non aver, fino a questo momento, occupato l’immobile servito dall’utenza e di essere estraneo alla Formazione del debito relativo
all’utenza medesima.
Nel caso in cui il titolare dell’utenza su cui si vuole effettuare  il subentro -  la voltura
(selezionare una voce)

 sia -  sia stato una persona giuridica, il sottoscritto dichiara di non aver partecipato alla
formazione del debito.
Dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti dalle false o mendaci
attestazioni rese nel presente atto (DPR 445/2000) e di essere stato informato ai sensi dell’art. 13
del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 così come modificato dal D.Lgs 101/2018
avendo preso visione dell’informativa di cui al Modulo B o la Modulo C.
Con la sottoscrizione della presente esprime il consenso al trattamento dei dati sopra riportati per le
finalità di seguito descritte alla nota 1.
Allega copia del documento di identità.
Luogo e data

Nota 1

Firma del dichiarante

La dichiarazione, il cui rilascio non costituisce condizione per l’attivazione della fornitura, viene richiesta al solo fine di ottenere le informazioni
necessarie per una corretta definizione della successione nel tempo della fruizione della fornitura per una corretta gestione dei rapporti creditizi in
presenza di morosità pregressa.

